
LA CONFERENZA DEI SERVIZI 

 DELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO 

VENEZIA 2 – ENTROTERRA E VENETO ORIENTALE 

(convocata ai sensi dell’art. 8 della convenzione d’ambito) 

verbale del 17 luglio 2014 
  

L’anno duemilaquattordici, addì 17 del mese di luglio, alle ore 10.45,  presso l’auditorium 

del Centro Servizi di Mestre, previa formale convocazione, si è riunita la Conferenza dei 

servizi dei referenti dei Comuni dell’ambito territoriale minimo per lo svolgimento della 

gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, “Venezia 2 – Entroterra e 

Veneto orientale”. 

Sono presenti, la dirigente provinciale, ing. Alessandra Grosso, in rappresentanza della 

stazione appaltante, e i referenti dei Comuni dell’ambito territoriale Venezia 2, per un totale 

di n. 40 componenti su 45, nelle persone dei signori: 

N. Comuni  - referenti sostituto N. Comuni - referenti sostituto

1 
Annone Veneto  (Ve)

  24
Musile di Piave (Ve)

 Persico Alferio  
Volpe Raffaele Bergamo Francesco  

2 
Brugine (Pd)

  25
Noale (Ve)

  
Sambin Freddy  Scantamburlo Giovanni  

3 
Campagna Lupia (Ve)

  26
Noventa di Piave (Ve)

  
Fattoretto Renato  Modanese Nicoletta 

4 
Campolongo Maggiore (Ve)

 Fanton Giancarlo  27
Pianiga (Ve)

  
Barbierato Filippo Bordin Alessio

5 
Camponogara (Ve)

  28
Polverara (Pd)

no
Bullo Maurizio Melina Martino 

6 
Casale sul Sile (Tv)

 Giuliato Stefano  29
Portogruaro (Ve)

  
Furlanetto Agostino  Ongaro Nilo  

7 
Ceggia (Ve)

 Borin Agnese  30
Pramaggiore (Ve)

  
Montagner Mauro  Daneluzzi Gianfranco  

8 
Cessalto (Tv)

  31
Quarto d’Altino (Ve)

Gasparini Maddalena
Giorgio Diral Bravin Laura 

9 
Chiarano (Tv)

  32
Salzano (Ve)

  
Tallon Claudio Vardiero Mauro  

10 
Cinto Caomaggiore (Ve)

 Carolo Michele 33
San Donà di Piave (Ve)

 Prataviera Davide 
Moro Giorgio Montebovi Baldovino 

11 
Concordia Sagittaria (Ve)

  34
S. Michele al Tagliamento (Ve)

  
Muliner Domenico Rinaldi Ivo 

12 
Cordovado (Pn)

  35
San Stino di Livenza (Ve)

Cappelletto Matteo  
Toneguzzo Francesco  Martin Francesco  

13 
Dolo (Ve)

36
Santa Maria di Sala (Ve)

 Pajaro Carlo 
Dittadi Francesco  Stocco Alessio  
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14 
Fiesso d’Artico (Ve)

  37
S. Angelo di Piove di Sacco (Pd)

  
Ceccon Stefano Barbierato Renato 

15 
Fossalta di Portogruaro (Ve)

no  38
Scorzé (Ve)

 Boscolo Andrea 
Strumendo Paola Zanella Rodolfo 

16 
Fossò (Ve)

  39
Sesto al Reghena (Pn)

  
Salvato Adriano Innocente Edi

17 
Gruaro (Ve)

  40
Spinea (Ve)

  
Bortolami Giancarlo  Mercatali Leonardo  

18 
Legnaro (Pd)

 Bettini Giovanni  41
Stra (Ve)

  
Sinigaglia Giuliano Negrato Stefano 

19 
Marcon (Ve)

no  42
Teglio Veneto (Ve)

  
Attruia Giulia  Tamai Andrea  

20 
Martellago (Ve)

  43
Torre di Mosto (Ve)

no
Callegher Fabio Caminotto Francesco 

21 
Mira (Ve)

  44
Vigonovo (Ve)

  
Pasin Cinzia Marcolin Armando

22 
Mirano (Ve)

      
Lumine Roberto

23 
Mogliano Veneto (Tv)

no      
Sponchiado Lino  

Risultano assenti i referenti dei Comuni di: Fossalta di Portogruaro, Marcon, Mogliano 

Veneto, Polverara e Torre di Mosto. 

E’ presente anche l’ATI studio Cavaggioni Scarl e studio legale Macchi, operatore 

economico individuato per supportare la provincia nelle attività propedeutiche alla gara 

d’ambito, nelle persone dell’avv. Ludovica Menegolo, dell’ing. Mauro Vettorato e del 

geom. Alberto Zampieri. 

Partecipano, altresì, con funzioni di assistenza, i dipendenti provinciali sig.ra Donatella 

Oltremonti, geom. Luca Morandina, e la dott.ssa Stefania Fabris che cura la verbalizzazione 

della riunione. 

__________   __________ 

L’ing. Alessandra Grosso apre i lavori segnalando ai presenti la necessità di comunicare alla 

provincia, sulla base delle prescrizioni della convenzione stipulata lo scorso ottobre, le 

variazioni dei nominativi dei referenti comunali che fossero eventualmente intervenute in 

questi mesi. 

Passa quindi ad aggiornare la Conferenza sullo stato di avanzamento delle attività.  

Relativamente all’individuazione dell’operatore economico di supporto alla stazione 

appaltante, l’ing. Grosso ricorda che, con sentenza n. 754 del 4 giugno c.a., il Tar Veneto ha 

respinto il ricorso proposto dal secondo classificato e, in accoglimento della difesa 

dell’aggiudicatario e della provincia, ha ritenuto pienamente legittima la procedura adottata. 

Continua, comunicando che il contratto con l’ATI aggiudicataria, composta dallo studio 

Cavaggioni Scarl e dallo studio legale Macchi  è stato stipulato il 1° luglio scorso come da 

previsioni. 
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Segue la presentazione dei tre rappresentanti dell’ATI intervenuti all’incontro. 

L’avv. Menegolo procede ad illustrare la normativa in materia di gare d’ambito per la 

distribuzione del gas naturale, con particolare riferimento alle tempistiche prescritte, ai 

compiti della stazione appaltante e dei Comuni e agli obblighi informativi dei gestori 

uscenti. 

Prende la parola l’ing. Vettorato per una breve sintesi sulla situazione in essere nell’Atem 

Venezia 2, soffermandosi specialmente sulla redazione delle linee programmatiche 

d’ambito. 

L’avv. Menegolo fa presente che, nei prossimi giorni, ogni Comune riceverà una password 

per accedere alla piattaforma web dedicata e caricarvi i dati indispensabili all’operatore 

economico per espletare le attività pattuite. 

Il geom. Zampieri esegue una dimostrazione pratica del caricamento dati eseguibile sulla 

piattaforma. Tra i documenti da inserire, rilevano, a titolo esemplificativo: le convenzioni, i 

documenti del gestore, le perizie di stima del valore residuo, i piani programmatici e gli altri 

documenti necessari alla gara.  

L’avv. Menegolo comunica che, d’accordo con la stazione appaltante, è stato programmato 

per settembre un primo momento di analisi e verifica dei dati. Più precisamente, allo scopo 

di attivare apposita fase di contradditorio tra comuni e gestori, verranno convocati, presso la 

sede dell’amministrazione provinciale, dei tavoli tecnici ad hoc cui saranno invitati proprio i 

referenti comunali e le rispettive aziende di gestione del servizio di distribuzione del gas 

naturale. 

In questo senso, l’ing. Grosso informa che, a breve, verrà inoltrata ad ogni gestore la 

richiesta di produzione e trasmissione dei dati prescritti dalla normativa. I referenti 

comunali dovranno collaborare nelle verifiche, in modo da poter elaborare in condivisione 

eventuali controdeduzioni nei 60 giorni stabiliti dal DM n. 226/2011. 

Aperta la discussione, prendono la parola, tra i più, per domandare chiarimenti e 

delucidazioni, i referenti dei Comuni di Ceggia, Fiesso d’Artico, Brugine e Concordia 

Sagittaria. 

I relatori precisano che, per i comuni che avessero già provveduto ad effettuare le stime 

degli impianti, il lavoro si tradurrà principalmente in un aggiornamento dei documenti già 

elaborati. 
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L’avv. Menegolo si sofferma, infine, sull’ipotesi di disaccordo tra Comune e gestore in 

merito al valore da riconoscere all’impianto chiarendo quale sarà l’iter da seguire in questa 

eventualità. 

Non essendoci altri interventi, la dirigente Grosso dichiara chiusi i lavori alle ore 12,15 

             La dirigente           Il verbalizzante 

  ALESSANDRA GROSSO          STEFANIA FABRIS 
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